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Arte Insieme 2022: dopo il covid, la guerra.

A tre anni dall’ultima collettiva e dopo due anni di completo 
black out, abbiamo deciso di ricominciare. Si riparte da dove 
ci siamo lasciati: Arte Insieme, la collettiva dedicata agli 
artisti, nelle varie discipline (fotografia, pittura, scultura).

Li invitiamo a riflettere ed a farci riflettere sull’attualità.
Li invitiamo ad esporre le opere pensate e prodotte in 
questo lungo periodo di stop.

Dopo la pandemia, dopo la reclusione forzata, dopo le 
divisioni tra vax e no-vax, è arrivata la guerra ai confini 
dell’Europa.
Ma la guerra in Ucraina è solo una delle 59 guerre nel 
mondo.
Ma la sentiamo vicina, ce la raccontano su ogni media, 
vediamo la sofferenza in diretta, vediamo arrivare anche in 
Italia persone che hanno perso la casa, che hanno paura.

Come si esce da questo incubo?

Fondazione Pietraia dei Poeti





Gli eventi sono come i battiti del cuore, le pulsazioni che 
scandiscono il ritmo della vita.
Tre anni di silenzio: una pausa dell’esistenza! La pandemia e 
la guerra: la notte della ragione!
Anche la Pietraia dei Poeti ha dovuto piegarsi all’arroganza 
degli eventi e per tre anni ha taciuto. Ma il tacere della 
parola non è la pausa del pensiero ed anche il saltatore 
punta il piede per prendere lo slancio. Ed eccoli ancora 
qua gli amici della Pietraia dei Poeti per non smentire 
quell’entusiasmo che conosciamo, quella voglia di misurarsi 
con l’ebrezza del volo, quel desiderio di ripetere ancora una 
volta:
“Ecco. Ci siamo! Cerchiamo con l’arte un po’ di bellezza da 
seminare intorno perchè produca armonia, condivisione e 
un pizzico di sana emulazione, che sono antidoti poveri, ma 
efficaci della pandemia bellica!”
Li conosciamo bene gli amici della Pietraia: tra i primi 
che hanno fatto proprio il nostro messaggio, che hanno 
associato l’amore per la natura all’approccio più naturale, 
quello che coinvolge tutto l’essere umano con tutti i suoi 
sensi nella ricerca di ciò che è bello; quelli che sanno che il 
binomio della ricchezza e della povertà non appartiene alle 
dimore dell’arte.
E il Museo Omero dice agli amici della Pietraia:
“Bravi! Ben tornati alla vita! A voi il coraggio non manca e 
neppure l’amore per la bellezza dell’arte che può scoprirsi 
in ogni anfratto della natura. Tanti auguri!
 
Aldo Grassini
Presidente 
Museo Tattile Statale Omero



Mitsuki Akiyama
Quello che ci rende Natura - 2021
h cm 70, w cm 30, d cm 25
Legno, resina epossidica e colofonia .

Nobushige Akiyama
Tre dimensione differente - 2021 
cm 45 x 110 
Carta giapponese washi



Pietro Anelli
Tramonto - 2022

cm 36 x 73
Acrilico con sassi e legni di fiume

Paolo Annibali
Senza titolo - 2020

h cm 96
Terracotta policroma



Teresa Annibali
Il comodino - Deve passare la notte - 2020
cm 74 x 42
Acquerello su carta Fabriano 640 

Luciano Astolfi
Discorsi astratti - 2020
cm 60 x 60
Tecnica mista su tela



Mirko Bacelle
Granchio - 2016

cm 100 x 100
Legno, pittura acrilica

Milena Bernardini
Visionaria-Labirinto - 2020

cm 18 x 24
Olio su cartoncino telato



Stefano Brandetti
I cover the waterfront bran - 2021
cm 50 x 41
Olio su tela

Zarrò Buttafoco
Peccato originale - 2022
cm 50 x 45
Radici di legno



Andrea Capecci
senza titolo - 2019

h cm 84
Tecnica mista su tessuto

Onelia Capomagi
Madonna del Soccorso - 2021

cm 50 x 35
Tecnica mista su carta



Grazia Carminucci
Focalizzare - 2022
cm 19 x 27
Acquerello su carta

Alessandra Carosi
Towards Empathy, Ines. - 2021
cm 41 x 28
Fotografia digitale



Eliana Casaula
Le divisioni del cuore - 2022

cm 38 x 29
Colori a cera

Assunta Cassa
Paradiso Canto III Piccarda Donati - 2021

cm 60 x 100
Olio su tela



Alfredo Celli
Esarazione 072 - 2021
cm 76 x 73
Tecnica mista su carta applicata su mdf

Alessio Castaldo
Premonizione - 2002
cm 50 x 70
Fotografia analogica



Sandro Cianni
Io qui’ adesso - 2020

cm 64 x 48
Tecnica mista su tavola

Natascia Compagnoni
Cerchi-amo-ci - 2022

cm 40 x 40
Dipinto acrilico su tela



Elena Di Giacinto
Goner - 2020
cm 33 x 23.5
Tecnica mista su carta

Maria Francesca De Laurentis
Sensualità - 2022
cm  80 x 60
Olio su tela



Angelo (Soim) Falconi
HEVRIN KALHAF - Siria guerra inutile - 2020

cm 21 x 15
Matita e carboncino su legno

Giulio Falconi
Equilibri - 2022

cm 50 × 70
Olio su una base di tela



Alfredo Gazzoli
Annarita - 2022
cm 50 x 70
Olio su tavola

Monica Gabrielli
Natività - 2021
cm 30 x 40
Stampa, Canvas Plexiglass 3 mm



Loretta Gobbi
Cabala - 2021

cm 31 x 26
Acquerello su carta

Daniele Guerrieri
Prigioniero - 2022

cm 40 x 70
Tecnica mista 



Marietta Lauro
UN-LOCKEDLOVE - 2020
cm 28 x 39
Acquerello e acrilico su carta di riso e collage

William Kuing
Magico autunno - 2019
cm 80 x 45
Olio su compensato



Francesco Loggi
Cetara Costiera Amalfitana - 2022

cm 30 x 50
Olio su tela

Mario Lori
Composizione Nr.12204 - 2015

cm 50 x 70
Colore acrilico e inchiostro di china



Nazareno Luciani
ME suonato - 2019
cm 42 x 30
Tecnica mista su carta

Manuela Lucá
La gioia della maternità nella solitudine
della pandemia - 2020
cm 25 x 9 - Tecnica mista su rame



Saverio Magno
Superfici e corde nello spazio - 2019

cm 30 x 50 
Tecnica mista su multistrato e juta

Luca Marcelli
Le stanze del dolore - 2021

cm 60 x 40
Olio su tela



Adriano Marchegiani
Natura morta - 2010
cm 40x50
Olio su cartone telato

Patrizio Marcelli
Blu plastica - 2019-2020
cm 48 x 28
Ceramica e plastica



Tiziana Marchionni
Rocca di S.Andrea - 2019

cm 40 x 40
Acrilico su tela

Frà Michelangelo Maria 
Pietre della mia terra - 2016

h cm 30 
Scultura su pietra



Giuseppe Massi
Marina - 1980
cm 60 x 80
Olio su tela

Fabrizio Mariani
Re-writing / Poeta 270 - 2013
cm 50 x 50
Tecnica mista su lastra offset e cartone



Belinda Menzietti
Kintsugi blue heart - Cuori infranti - 2020

cm 29 x 20
Linoleografia e foglia oro su carta

Enrica Minuti
Il Toro - 2019

cm 20 x 14
Legno, tessuto estroflesso e colori acrilici



Lucio Monaco
Zucchero in concerto - 2017
cm 50 x 50
Decollage più tecnica mista

Anna Ondina Miritello
La cura - 1985
cm 47 x 31
Tecnica mista su carta



Patrizio Moscardelli
Famiglia di cuori - 2003

cm 68 x 35,5
Tecnica mista su tela

Janina Anna Napiorska
Senza titolo - 2021

cm 40 x 40
Tecnica mista



Barnaba Orrù
Analogia - 2021
cm 36 x 31,5
Opera digitale stampata su carta

Sonia Novelli
Tra cielo e mare - 2022
cm 30 x 40
Colori acrilici su cartone telato



Giancarlo Orrù
Sogno...a quattro mani - 2022

cm 62 x 62
Olio su tela

Gabriele Partemi
Marina - 2021

cm 30 x 40
Olio su tela



Gian Luigi Pepa
Sulla finestra - 2022
cm 42 x 30
Olio su cartone

Simone Paolini
The King - 2022
cm 120 x 60
Olio su Tela



Carina Pieroni
Notturno: vallata del tronto - 2022

cm 69 x 50
Olio, acrilico e foglia dorata

Barbara Pizza
Colli marchigiani - 2008

cm 33 x 24
Acquerello su carta



Silvano Pizza
Sogno pandemico - 2021
cm 50 x 40
Acrilico su tela

Francesco Pizza
Hurricane - 2021
h cm 17,5
Terracotta policroma



Lorenza Prado
Jaz’mine - 2022

cm 26 x 15
Matita su carta

Guido Prosperi
Messaggi dalla trincea - 2020

cm 60 x 40
Foto stampata su tela



Marcello Sgattoni
Cani sciolti, profeti alla catena - 2020
cm 200 x 150 
Legno e terracotta policromi

Yvonne Rosetti
“Se io “ - 2020
cm 90 x 39
Ceramica, travertino



Riccardo Sgattoni
Autoritratto - 2010

cm 60 x 60
Acrilici su tela

Cristian Spinozzi
Frammento umano - 2020

cm 33 x 48
Matite a grafite su carta ruvida



Sabrina Spurio
Amy - 2018
cm 38 x 29
Olio su tela

Giulietta Straccia
Senza titolo - 2022
cm 50 x 79
Olio su tela



Elena Taffoni
Padrona - 2014

cm 34 x 50
Olio su tela

Genti Tavanxhiu
Secondo tempo - 2022

h cm 100
Legno di castagno



Nima Tayebian
Senza Titolo - 2022
cm 30 x 21
Tecnica mista su carta riportata su tavoletta

Benito Vagnarelli
Il silenzio assordante della natura - 2018
cm 50 x 40
Olio su tela





BIOGRAFIE 

Mitsuki Akiyama
Nato a Roma 2016 Bachelor Degree in Educazione Artistica, University of the Ryukyus, Okinawa, Giappone 2018 Master’s in Scultura, 
Hiroshima City University, Hiroshima, Giappone 2019 Attualmente presso il dipartimento di Scultura, Accademia di Belle Arti di Roma, Italia 
2018-9 Vincitore della Borsa di Studio MAECI   Esibizioni   2017.9.16 Shodoshima, Pref. Kagawa,JP Island Stories 2017.11.8 Joshibi Uni, Pref. 
Kagawa, JP Haiku Sculptures 2017 2017.11.18 Miyagijima, Pref. Okinawa, JP Ichihanari Art Project 2018.4.20 Morelos, Mexico Centro Morelese 
de las Artes ×Hiroshima City University Collaboration Exhibition 2019.1.27 Galleria Edieuropa, Roma, Italy Start 19 Sculpture Network

Nobushige Akiyama
Mostra personale 2001 Show Room di In – Argo snc – Carrara (MC) 2002 Gallery Space Kobo & Tomo Tokyo (Giappone) Consolato Generale 
del Giappone di Milano (MI) 2005 Roma MITSUKOSHI – Roma 2007 “La forma del vento” Udatsu-no-Kogeikan Echizen (Giappone) Garelly 
Space Kobo & Tomo – Tokyo (Giappone) “Carta Giapponese, Le Forme dell’Anima” - Pescheria della Rocca - Lugo (RA) 2008 Kunstverein 
“Talstrasse” e.V. Halle/Saale (Germania) Gallery Motomachi Yokohama(Giappone) 2010 Centro Culturale “Artipelago” Castelnuovo di Porto 
(RM) 2011 “Dono del Kozo” Museo Pietraia dei Poeti – S.Benedetto del Tronto(AP) 2012 “Scultura Viva” Presso Palazzina Azzurra - S.Benedetto 
del Tronto (AP) “Leggerezza/Resistenza/Dimensione” Centro Documentazione Ricerca Artistica Contemporanea “Luigi Di Sarro” – Roma 
2014 Museo Nazionale D’Arte Orientale di Roma “Giuseppe Tucci” “Peso della Leggerezza” Roma 2015 Ex Cartiera Latina del Parco Regionale 
di Appia Antica “VIA APPIA:Verso Oriente/Carta Giapponese/Kozo”  Roma 2017 Museo della Carta di Toscolano Maderno “Il Paese della Carta”  
Toscolano Maderno(BS) 

Pietro Anelli
Il suo percorso artistico è caratterizzato dall’ambiguità di essere insieme classico e moderno e dall’attitudine alla sperimentazione. Nella sua 
vasta produzione si evidenzia che la predisposizione attenta all’aspetto tecnico del lavoro artistico si lega senza conflitto alla concezione della 
pittura come divertimento e spontaneità . Colori forti e suggestivi contraddistinguono il suo recente ciclo pittorico dedicato al cibo e degni di 
nota sono gli “spensierati” dipinti su sassi (I Sassi del Tesino) che hanno riscosso molto successo. Vive e lavora a San Benedetto del tronto.

Paolo Annibali
Paolo Annibali, scultore sambenedettese classe ‘58, ha dedicato la propria carriera artistica prevalentemente alla realizzazione di opere d’arte 
di destinazione sacra e pubblica, legate a contesti architettonici urbani, come ad esempio la Porta della Misericordia (1997) per la chiesa di San 
Filippo Neri e la Porta dello Spirito Santo (1998) per la chiesa di San Pio X, entrambe a San Benedetto del Tronto; le porte della chiesa Regina 
Pacis in Matelica (Macerata) del 2001, la Porta di San Giacomo Maggiore per la chiesa di San Jacopo in Pratovecchio (Arezzo), realizzata nel 
2004 e i lavori eseguiti nella città di Fiesole, la Porta di San Giovanni Battista per la chiesa di San Giovanni Decollato del 2003 e l’ambone per 
la Cattedrale del 2007. Due le opere di destinazione pubblica ideate per San Benedetto del Tronto, Il mare, il ritorno (2002), monumento ai 
caduti del mare nel porto della città e Racconti di mare, e di costa (2002), fregio per la Capitaneria di Porto. Attualmente Paolo Annibali vive e 
lavora a Grottammare (Ascoli Piceno). sito web: paoloannibali.it

Teresa Annibali
Teresa Annibali è da sempre un’osservatrice della realtà.
Non solo le piace vedere come essa si presenta materialmente, con i suoi oggetti fisici, i suoi personaggi, le sue situazioni, ma soprattutto ama 
interpretare i suoi significati più reconditi nascosti fra le pieghe della vita quotidiana.
Da questi dà forma a delle visioni semplici, ma al contempo di spessore emotivo per adempiere alla sua mission.



Ha sempre infatti creduto che gli artisti fossero in qualche modo dei profeti del mondo nuovo. Coloro in grado di vedere al di là dell’orizzonte 
della routine di tutti i giorni per scorgere i contorni indistinti di un futuro migliore. Per questo cerca in ogni suo quadro di cogliere e farsi 
tramite di quelle ispirazioni che arrivano da lontano e di portarle in superficie sussurrando significati segreti a chi ha bisogno e vuole ascoltarli.

Luciano Astolfi
Nato nel 1960, diplomato all’accademia delle belle arti dell’Aquila. Vive e lavora a Roseto degli Abruzzi

Mirko Bacelle
Nato a San Benedetto del Tronto, ha frequentato l’ Istituto d’arte a Fermo e poi il T.A.M. A. A Pietrarubia (PS) con direttore Arnaldo Pomodoro. 
Orafo e restauratore di arte sacra opera e vive tra San Benedetto e l’ Argentina

Milena Bernardini
Milena Bernardini pittrice marchigiana. Le sue opere intrise di vivaci colori sono istintiva interpretazione di stati d’animo e rielaborazione in 
chiave astratta di scenari della natura, il tutto eseguito con pennellate cariche di materia. La continua sperimentazione di materiali l’ha portata 
inoltre ad utilizzare anche oggetti di tutti i giorni, come nell’ultima serie delle sue opere con bottoni cuciti su tela.

Stefano Brandetti
Artista in cerca di una soluzione visionaria. Nelle sue opere vive una dimensione underground-pop. Nel suo realismo esiste un appagamento 
totale e complesso , spesso irreale,come a dimostrare la sua semplicità in un mondo inquieto e paradossale.

Zarrò Buttafoco
Da sempre cultore e amante dei materiali cosi come la Natura li propone, elaborandoli nella minima maniera al fine di dare ad essi una firma 
definitiva a quello che la Natura stessa aveva solamente accennato. Nei decenni precedenti si è dedicato a pittura ad olio e scultura di marmo, 
creta e legno.

Andrea Capecci
Vorrei raccontare al guardone quello che faccio. Vorrei dire, tralasciando il mio percorso di studi, che questa tela di denim nasce da una 
profonda conoscenza del prodotto e della passione. Nasce da un gesto istintivo associato da un intervento tecnico, nasce dalla volontà di 
realizzare l’industria che fino ad oggi ha realizzato prodotti in serie, identici a se stessi, per un unico pezzo. Nasce dalla volontà di fermare 
l’ingranaggio Con uno schizzo, un gesto….

Onelia Capomagi
Disegna e dipinge da quando ha imparato a tenere in mano una matita. Ha frequentato il liceo artistico “Osvaldo Licini” di Porto San Giorgio e
l’Accademia di belle arti di Urbino e Macerata.
Presidente dell’associazione di promozione sociale “La Bottega di Onelia aps” tiene lezioni e corsi di disegno, tecniche pittoriche, illustrazione
per adulti e bambini. “..la pittura è per me il prolungamento del mio sentire e racconta un mondo

Grazia Carminucci
Nata a San Benedetto del Tronto nel 1951. Consegue la maturità artistica all’istituto Statale D’Arte di Fermo nel 1969. Nel 1975 frequenta 
il corso abilitante a Fermo e acquisisce l’abilitazione per l’insegnamento di educazione artistica e di storia dell’arte. Dal 1971 inizia la sua 
sperimentazione pittorica basata sulla teoria appresa alla scuola del suo insegnante di disegno dal vero Giuseppe Pende. Ha dipinto a tempo 



pieno dall’età di 22 anni ai 26, periodo in cui ha avuto modo di conoscere personaggi illustri del mondo dell’arte e dello spettacolo. Dal 1974 al 
1975 ha partecipato a concorsi nazionali, classificandosi in più occasioni al primo posto. Coniugata con quattro figli, dopo un lungo periodo si 
rimette in gioco. Nel 2001 frequenta un corso di tecnico pubblicitario computerizzato, ottenendo il relativo attestato. Attualmente lavora a San 
Savino in c/da magazzini, 23 Ripatransone, sede dell’associazione artistico-culturale ProArte di cui ricopre il ruolo di presidente. 

Alessandra Carosi
Alessandra Carosi è un’artista visiva nata a San Benedetto del Tronto nel 1984. 
La sua pratica è principalmente incentrata sul mezzo fotografico, combinando fotografia e psicologia, indaga elementi sottili e intangibili come 
le emozioni.
Vincitrice del premio San Fedele per le Arti Visive 2018, il suo libro d’artista Ruota è arrivato finalista al Kassel Dummy Award (2018). 
Shortlisted in numerosi premi e concorsi internazionali tra cui la Bourse du Talent di Parigi,
Il Premio Emergentes del Festival Encontros da Imagem di Braga (PT 2018) o ancora la Lucie Foundation Scholarship (USA 2017), il Premio 
Fondazione Fabbri per la Fotografia Contemporanea ( 2017 e 2019), Premio Combat (2019), si aggiudica la menzione speciale del Premio 
Prina (2019). Nel 2016-2017 perfeziona i suoi studi seguendo il Master in Fotografia dello IUAV di Venezia. Ha collaborato con fotografi 
italiani e internazionali come Guido Guidi e Thomas Mailaender di cui è stata assistente. I suoi progetti sono stati esposti a livello nazionale e 
internazionale in Italia (in particolare alla Triennale di Milano, Marsell Paradise, lgalleria San Fedele, Centro Pecci per l’Arte Contemporanea, la 
Fondazione Fabbri, Si Fest etc), Francia, Portogallo, Spagna, Cina e Giappone.
Partecipa regolarmente a programmi di residenze d’artista come quello della Fondazione Pistoletto, la ZeroDate Fondation in Giappone, Bòlit 
Centre d’Art Contemporani in Catalogna e la Cité internationale des arts di Parigi. 
Vive e lavora a Parigi.

Eliana Casaula
Diplomata allo Ied di Roma è laureata in storia della moda Lavora come stilista uomo/donna/bambino dal 1995 presso varie aziende del 
Settore Moda nazionali ed internazionali.. La sua passione è l’illustrazione usando tecniche miste.

Assunta Cassa
Assunta Cassa vive e ha il suo studio a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a 
Manfredonia, rivelando una grande passione per il disegno, che ha coltivato anche durante gli studi universitari a Pescara.
Nel 2008, dopo l’incontro a San Benedetto con alcuni artisti, decide di dare spazio al suo amore per l’arte e frequenta corsi di formazione e 
botteghe d’arte, sperimentando sia il figurativo che l’astratto e approfondendo tecniche e media diversi. Dal 2012 si dedica unicamente alla sua 
carriera artistica. 
Ha esposto in numerose collettive, tra le quali AR[t]CEVIA International Art Festival, Premio Cimitile Diverse sono state le mostre all’estero: 
Parigi, Tokyo, Bratislava. Tra le molte personali, nel 2017 è stata presente a Foggia con la mostra “Oltre l’Orizzonte”.
Nello stesso anno ha realizzato la copertina del disco “Metaphors” del noto bassista statunitense Alphonso Johnson. L’opera ora è parte della 
collezione privata del musicista.

Alessio Castaldo
Un finto fotografo. UN VERO PIGRO APPASSIONATO. un uomo bambino. UN BAMBINO CURIOSO. un uomo sempre perennemente in cerca 
di. UN OSSERVATORE DI EMOZIONI. uno studioso dell’animo umano, almeno quello che riesce a vedere. Il suo occhio osserva estasiato 
l’evolversi del mondo, a volte frenetico, altre pacato. Nel momento in cui le tonalita’ e il flusso degli elementi si sovrappongono, l’occhio ferma 
il tempo, estraniando un attimo di vita dal suo contesto di naturale movimento. Tutto e’ fermo, eppure vive nel particolare delle forme e nella 



trasparenza dei colori. Per lui le metropoli diventano il territorio ideale in cui affinare l’arte della Street Photography, quella forma artistica 
che avvicina l’occhio alle emozioni di chi incontra: gioia, dolore, solitudine sono tutte sfumature che questa tecnica fotografica permette di 
esplorare, dai classici scatti di Cartier-Bresson agli innovativi attuali Joel Meyerowitz e Sion Fullana

Alfredo Celli
Maturità d’Arte Applicata, Laurea in Architettura. Un rigoroso processo costruttivo interagisce con la composizione di piani sovrapposti, 
suggerendo una simbiosi di pittura e scultura, dove i volumi d’aria-luce e quelli solidi si compenetrano, originando una forte tensione tra 
opposti: tra il rigore compositivo e l’energia espressiva, che trasforma le “cicatrici” della materia in metafora esistenziale, tra l’opacità del 
“pieno” e la luce del “vuoto”. Monocromia e oggettualità si ripropongono nella struttura tormentata. Ricerca continua verso il collegamento 
tra la plasticità di una superficie post-materica e l’elaborazione concettuale di materiali. Alcune partecipazioni questi ultimi anni: “Icone 
dell’Invisibile”, Galleria Marchetti, Roma 2013; “Il Metaformismo”, Palazzo Isimbardi, Milano 2014; “Atomosfera.7” Aurum, Pescara 2016; 
“Astrazioni Parallele” Museo La Civitella, Chieti 2017; “Proiezioni dell’Essere” San Benedetto del Tronto Palazzina Azzurra 2018; “Il Sesto Giorno” 
Aurum, Pescara 2018; “Abstraction of nature” Galleria SMAC Segni Mutanti Arte Contemporanea, Roma 2019. Inoltre le rassegne: “54^ Biennale 
di Venezia” Padiglione Italia, Viterbo 2011; “Premio Vasto”, 2010, 2013 e 2018; Rassegna d’Arte “G.B. Salvi”, Sassoferrato 2013 e 2014; “PescarArt”, 
Pescara 2016 e 2018; “Premio Sulmona”, 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018. 

Sandro Cianni
Cianni Sandro nato a Montefiore dell’Aso nel 1960, da oltre  20 anni si dedica attivamente alla vita Nazionale d’arte con la partecipazione in 
concorsi  Nazionali e manifestazioni artistiche di rilievo ottenendo vari premi artistici.
Dopo vari corsi di pittura e sperimentazioni personali di nuove tecniche pittoriche raggiunge una personalità artistica e singolare 
interpretazione dell’arte contemporanea esordendo nel 1996 con una sua prima personale presso la  Chiesa San Francesco di Montefiore 
dell’Aso.
Per riconosciuti meriti artistici nel 2012 viene invitato dal direttore Artistico per il Drappo di Acquaviva Picena, Saverio MAGNO, ad istoriare 
il Drappo per il Palio del Duca di Acquaviva Picena  (AP); nel 2014 viene invitato daIl’artista Saverio MAGNO, quale collaboratore del M.stro 
OTTAVIANI, alla Prima Biennale d’arte di Durazzo (Albania); nel 2015 viene invitato alla I° Biennale Internazionale d’arte dei Castelli Gera 
d’Adda, invitato ad istoriare il Drappo per il Palio del Barone di Tortoreto (TE) e invitato a Castorano per interpretare uno di 10 film di Pierpaolo 
Pasolini.
La pittura di Sandro Cianni nasce sull’onda emotiva di un impegno umano e sociale che lo pungola e cerca visibilitá. Nascono così i primi 
quadri di denuncia,dal forte taglio simbolico surreale,dove l’artista di Montefiore maschera le contraddizioni di una societá incapace di cogliere 
il valore inviolabile dell’uomo in quanto persona. Così Cianni si avvicina al paesaggio mai dipinto della terra,ne aspira succhi e profumi,ne 
assapora i sapori nascosti. Con un segno più leggero ed elegante che utilizza l’olio,cattura macchia su macchia gli elementi portanti di una 
natura paziente e sempre pronta a rifiorire. Campi silenti,case lontane,girasoli secchi indicano in realtá la fine di una stagione che sotterra,cova 
i semi della nuova.

Natascia Compagnoni
Nasco come floral designer, ma vivo di Land Art e faccio parte di 2 gruppi (Marche La compagnia dell’acqua e dei sassi- Veneto Palladio Florist) 
realizzo installazioni e percorsi di arte natura.

Maria Francesca De Laurentis
Da sempre sono stata amante della pittura, ma ho dovuto lasciare in età giovane per motivi di vita e di lavoro.... 



Però da qualche anno ho ripreso con la stessa voglia ed intensità!!!
Con amore e predilezione soprattutto per il figurativo con  tecnica ad olio....

Elena Di Giacinto
Giovane artista giuliese.

Angelo (Soim) Falconi
Nato a Rotella (AP) nel 1942. Ha frequentato le scuole dell’obbligo a Poggio Canoso di Rotella. Da quando ha avuto per la prima volta una matita 
in mano ha incominciato a ritrarre immagini che lo circondavano. Negli anni delle scuole medie e superiori ha avuto la fortuna di avere come 
insegnante di disegno il Maestro Prof. BENEDETTO BUSTINI che lo ha estradato verso nuove visioni dell’Arte visiva.....il periodo della chiusura 
per Covid19 è risorta la “smania” di rimettersi a tavolino...ma è trascorso da allora un lunghissimo periodo di inattività...posso dire che per me la 
pandemia è stata una risorsa...

Giulio Falconi
Mi sono appassionato alla pittura da quando ero bambino, facendo anche mostre e concorsi a premi, ottenendo sempre ottimi risultati, non ho 
fatto l’accademia, sono autodidatta, probabilmente anche stimolato dai miei genitori, l’estro è qualcosa di impercettibile, ma si sente e si vede 
quando arriva, è qualcosa di misterioso che ti fa imprimere nella tela quel particolare momento nel tempo

Monica Gabrielli
Monica Gabrielli nasce a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, nel 1971. Fin da piccola è immersa nel mondo dell’arte e comincia molto presto 
sia a disegnare che a sperimentare la fotografia, tanto da vincere, giovanissima, alcuni premi. L’affascina il mondo dell’infinitamente piccolo e l’idea 
di concentrarsi sullo studio del particolare.Si diploma presso il Liceo Artistico Osvaldo Licini, in provincia di Ascoli Piceno, poi all’Accademia di Belle 
Arti di Perugia, indirizzo pittura.  Da un gioco di proiezioni luminose nascono, in questi anni, la sue prime opere fotografiche stampate in un’unica 
tiratura.
Dal 2000 comincia ad esporre in diverse temporanee, tra cui spiccano la personale a San Benedetto del Tronto nel 2004, dal titolo “In Reflex” e la 
personale “Il Sauro” a Pescara nel 2006.
Monica Gabrielli crea e rappresenta terre inesplorate; l’immergersi in questi spazi, che sono insieme pittorici e fotografici, offre l’occasione di aprire 
e ascoltare la propria anima.

Alfredo Gazzoli
Nato ad Ascoli Piceno nel 1947, architetto libero professionista,esercita la propria professione in campo industriale, residenziale, commerciale. 
Varie opere progettuali inoltre sono eseguite in campo sacro. La permanenza a Firenze nel periodo degli studi universitari gli ha permesso 
di frequentare alcuni tra i più importanti atelier artistici della città. Da tale frequentazione scaturisce il desiderio di esercitare l’arte pittorica, 
ripresa da poco tempo, anche dietro le sollecitazioni e i consigli dello scultore Marcello Sgattoni di cui frequenta lo studio.Si esercita su temi 
di tipo accademico e in questo ultimo periodo predilige una forma di arte sociale che descrive momenti del quotidiano per lo più in visioni 
notturne.

Loretta Gobbi
Risiede e lavora a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi 
alla pittura. Il suo é sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione 
dovuta anche, alla tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.Loretta Gobbi risiede e 



lavora a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi alla pittura. 
Il suo é sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione dovuta 
anche, alla tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.Loretta Gobbi risiede e lavora 
a Castel di Lama. Si diploma all’Istituto Statale D’Arte di Fermo, frequenta la facoltà di architettura a Roma, dedicandosi poi alla pittura. Il suo é 
sicuramente un mondo dove la natura assume un’importanza preponderante, facendolo proprio tramite una stilizzazione dovuta anche, alla 
tecnica a rilievo su polistirolo pietrificato dal poliuretano e arricchita da una gamma di colori brillanti.

Daniele Guerrieri
Scultore, nato a Castelli, l’antico borgo della ceramica, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma, insegnante nei licei artistici. La sua ampia 
e varia produzione nasce da un’intensa e personalissima ricerca, in cui l’arte diventa mezzo d’indagine del reale, strumento per scoprire le 
leggi misteriose e perfette delle cose.

William Kuing
Magico autunno è la rappresentazione  di una stagione, un periodo in cui risorgo dalle ceneri dell’estate, molto significativo.

Marietta Lauro
Dopo la laurea in lingue e le specializzazioni per l’insegnamento Marietta si dedica al mondo della disabilità con l’intenzione di promuovere la 
valorizzazione dei talenti attraverso l’espressione artistica. Si dedica alla cura del dipartimento di sostegno dell’Istituto Capriotti presso il quale 
lavora costruendo una fitta rete di progetti che vanno dai laboratori di pittura al cineteatro, al riciclo creativo, con un occhio alla sostenibilità 
ambientale e sociale. In questo modo riesce a conciliare la sua passione per l’arte, di antica data, con la sua propensione all’inclusione della 
disabilità nel sociale. Sempre alla ricerca di nuovi spazi adatti a mostrare le sue passioni e emozioni, e a sviluppare la sfera dei propri pensieri 
Marietta pratica meditazione e segue un percorso sull’autoconsapevolezza che la rende serena e in armonia con il fluire degli eventi della vita.

Francesco Loggi
Nato a S.benedetto del tronto (ap) il 14/04/1967.
Consegue studi artistici presso l’istituto d’arte O. Licini di Ascoli Piceno.
Artista eclettico,esprime la sua arte 
attraverso forme e tecniche miste.
Nel 2014 partecipa ad una collettiva nella sua città.
Nel 2015 mostra personale nella sua città.
Nel 2016 partecipa a “porto e dintorni” mostra collettiva itinerante nei posti piu’ suggestivi di S.Benedetto del tronto
Nel 2018 partecipa al “Festival del Mare” collettiva Palazzina Azzurra di San Benedetto Del Tronto e Pittura Murale Molo Sud.
Nel 2018 collettiva Offida.
Nel 2018 partecipa al Biancoscuro Art Contest  Principato di Monaco.
Nel 2019 mostra personale Torre di Palme (FM)

Mario Lori
Sono nato e risiedo a S.Benedetto del Tronto-AP. Ho frequentato il liceo artistico di Pescara conseguendo il diploma nel 1969.Successivamente 
ho intrapreso gli studi in architettura presso l’Università “Valle Giulia” a Roma. Nel 1979,affascinato dal mondo del design e dell’arredamento, 
ho aperto un negozio di oggettistica. Fino ad allestire nel 1988 la mia attuale attività, ubicata in centro sull’isola pedonale, che si occupa di 
arredamento, consulenza e progettazione di interni. Ai tempi del liceo ero affascinato dall’arte Cinetica  e ho iniziato a dipingere ispirandosi 



a tale movimento. L’ultimo quadro di quel periodo è datato 1974.Poi il buio per 41 anni. Nel 2015,a causa di eventi negativi che hanno segnato 
il mio vivere, ho deciso di rimettermi in gioco e provare a riproporre quel tipo di pittura. L’inizio è stato irto di difficoltà, ma con pazienza 
e determinazione ho riacquisto la creatività e manualità di un tempo. I miei lavori sono eseguiti utilizzando righe  squadre e compasso. I 
materiali che utilizzo sono: colori pastello acquarellabili,colori acrilici e penne a china  rapidograph ed infine realizzo personalmente le cornici, 
uniformandole nella forma e colori al contenuto del quadro. Negli ultimi tempi, utilizzando pennini “Rotring”, ho grosse difficoltà a reperirli. In 
questa era digitalizzata sono totalmente spariti dal mercato, e  questo fattore ha influito e rallentato la mia produttività. 
Ultima nota di mio orgoglio è di aver  vissuto anni di studio e di vita al fianco di persone che poi sono diventate grandi artisti di fama mondiale, 
mi riferiscono a Tanino Liberatore e Andrea Pazienza.

Manuela Lucá
Manuela frequenta l’istituto d’arte e sviluppa un particolare interesse per la decorazione e per la storia della moda. Si iscrive alla Accademia 
delle belle arti e si specializza in disegno e storia della costume e della moda. Si abilita in discipline pittoriche e inizia il suo percorso lavorativo 
insegnando materie artistiche. La sua pittura mostra eleganza e armonia nella linea, ed è possibile vedere nei suoi lavori una attenzione alla 
decorazione e alla sinuosità delle forme.

Nazareno Luciani
Autodidatta. In molti si sono occupati del suo percorso espositivo. Nelle sue opere prevale da sempre il senso semiologico, simbolico ed 
alchemico.

Saverio Magno
Teorico della Tridimensionalità Binoculare e della “NUOVA VISIONE SPAZIALE”, coltiva l’arte dal 1977. Nel 1990 vince per riconosciuti meriti 
artistici la Medaglia Pico della Mirandola e nel 1991 la medaglia del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Da quel punto in poi inizia un 
percorso in ascesa che lo impegna in eventi nazionali, internazionali e premi d’arte importanti. Si interessano alla sua arte critici d’arte di nome 
e riviste ufficiali; entra pertanto in mensili e volumi della Mondadori Editore. Alla sua attività artistica viene dato ampio rilievo nel catalogo 
“Immagine E STRUTTURA “ a cura di Paolo Levi, presentando 20 nuovi artisti all’attenzione del pubblico (Mondadori), nel volume FENICE 2000 
(Arte contemporanea Italiana), con la consulenza di Luciano Caramel, nel volume IL METAFORMISMO a cura di Giulia Sillato (Mondadori), nel 
volume L’ARTE e il TEMPO – CITTA’EXPO 2015 a cura di Giulia Sillato e Giammarco Puntelli (Mondadori) e nel Catalogo d’Arte Moderna – CAM, 
Mondadori nr.48,49,50,51 e 52.
Hanno giudicato le sue Opere tra gli altri: Giuseppe Bacci, Luciano Bertacchini, Mons. Marco Frisina, Everardo Dalla Noce, Nunzio Giustozzi, 
Raffaele De Grada, Gillo Dorfles, Paolo Levi, Nicola Micieli, Sergio Poletti, Giammarco Puntelli, Paolo Rizzi, Osvaldo Rossi, Carla Rugger, Mirella 
Ruggieri, Giorgio Segato, Daniela Simoni, Stefania Severi, Giulia Sillato, Umberto Zaccaria, Paolo Zauli.

Luca Marcelli
Figlio d’arte, autodidatta, amo dipingere e suonare. Nella pittura mi dedico a ritratti cercando di cogliere la psicologica del soggetto, sia a matita 
che a olio; a nature morte e paesaggi a olio e a composizioni in tecnica mista totalmente astratte. 

Patrizio Marcelli
Patrizio Marcelli, nato nel 1951 a San Benedetto Tronto, ha avuto un percorso creativo eclettico ed originale iniziato negli anni Sessanta con i 
primi rudimenti di pittura. A dodici anni espone i suoi dipinti ad olio ed arriva alla sua prima personale a diciotto anni. Ben presto abbandona 
la pittura rivolgendo la sua attenzione alla Grafica ed in particolare all’acquaforte e alla serigrafia. Successivamente si avvicina alla scultura 
lignea ed al mondo dell’Antiquariato, occupandosi in prevalenza di mobili e pitture d’epoca. Questi interessi gli permettono di approfondire 



la conoscenza delle textures e di comprendere le differenze tra segno naturale ed artificiale nella realizzazione sia delle superfici pittoriche 
che ceramiche. Negli anni Ottanta inizia a praticare la ceramica nella quale oggi continua, incessante, la sperimentazione di nuovi orizzonti 
di ricerca. Vanta all’attivo una copiosa mole di creazioni in ceramica costituite per lo più da gruppi scultorei e da grandi superfici a cui si 
sovrappongono splendidi rilievi. Lavora sui temi del mare, dell’inquinamento, delle stagioni, dei segni zodiacali, non rinunciando al valore dei 
simboli, del mito e della fantasia. Ha esposto le sue ceramiche in varie città d’Italia in mostre personali e collettive. Dal 2020 è presente al 
Museo Malacologico di Cupra Marittima con una sua esposizione permanente di 35 opere dal titolo “ Ceramiche nel mare. Miti, sogni e inquiete 
presenze”. 

Adriano Marchegiani
Adriano Marchegiani e’ nato nel 1952 a San Benedetto del Tronto, dove esercita la professione di medico di base. Nipote del maestro pittore 
Armando Marchegiani, si e’ appassionato della pittura sin dall’infanzia. Amante delle tematiche dello zio artista, ha eseguito numerosi dipinti 
ritrovandone con notevole sensibilita’ tecniche e motivi ispiratori.

Tiziana Marchionni
Sono nata e vivo a Grottammare. Dipingere rappresenta da sempre per me una grande passione. I miei quadri sono sempre ispirati al mio 
paese natio, che adoro. Amo lo stile impressionistico e quella lumière che i grandi artisti riescono a infondere nelle loro opere. Per poter 
ricreare quella luce, quando posso dipingo dal vivo, prevalentemente ad olio, ma mi diletto anche usando la china e sanguigna. La pittura per 
me è terapia dell’anima che aiuta a sconfiggere quel male oscuro che affligge noi fragili esseri umani. 

Frà Michelangelo Maria
Sono nato a San Giovanni Rotondo nel 1978 e cresciuto fino all età di 18 anni a Monte Sant Angelo...allontanatomi verso le Marche,mi sono 
lasciato andare in piena libertà e da un rapporto con tutto ciò che mi circondava...e da uno spirito artistico che non potevo più trattenermi.Ecco 
che allora saranno proprio le bianche pietre Garganiche,raccolte ovunque,ad essere ripulite da quella che a vedersi sembra superficie finale.
Insomma i sassi saranno per me oggetto materiale vivente e di rapporto interiore e di scoperta e conoscenza di quel ormai calcare che per 
anni mi si è accumulato e mi ha modellato. Diversamente il colore che trattenevo veniva applicato su fogli,cartoni,lenzuola,tele...realizzando 
così una vera e propria mappa della mia stessa vita che dopo un interesse “standard e/o mondano” mi sono ritrovato a leggere e...:sotto una 
CROCE...inginocchiato dinanzi a COLUI che tutto può.tutto conosce.tutto è. egli è DIO. Proprio colui che mi ha chiamato...al suo servizio a vivere 
uno stile di vita.

Fabrizio Mariani
Scenografo e graphic design (Ascoli Piceno 1956); Dal 1972 ad oggi, iniziano le esperienze espositive personali e collettive. 1976: Maturità 
artistica presso Liceo Artistico di Porto San Giorgio - AP 1981: consegue il Diploma di laurea in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti 
di Macerata. Da questo momento ho vari incarichi in ambito teatrale, come insegnante di scenografia e scenografo in diverse occasioni 
di spettacoli in piazza, nelle scuole e in teatri delle province di Ascoli Piceno e Macerata. Dal 1980 ad oggi, ho realizzato varie scenografie, 
allestimenti e progetti d’immagine grafica per Assessorati alla cultura e spettacolo delle Marche, gruppi e laboratori teatrali; i miei disegni 
hanno illustrato libri di poesia e ho curato le vesti grafiche di varie riviste e manifestazioni. Dal 1986 al 1993, a Milano ha insegnato materie 
artistiche in varie scuole e licei artistici; dall’89 al ‘92 ho preso parte alla sperimentazione nella Casa circondariale di Opera/Milano e nel 1993 
ha insegnato all’Istituto Sperimentale d’Arte di Monza; ha avuto varie esperienze espositive in spazi d’arte milanesi. Dal 1994, è responsabile 
della comunicazione visiva per il comune di San Benedetto del Tronto e ne cura le campagne istituzionali promosse dall’Amministrazione. Dal 
1996 ad oggi, come vice presidente dell’associazione l’altrArte di San Benedetto del Tronto, insieme a Piernicola Cocchiaro, curano il “Festival 
dell’Arte sul Mare”, Simposio Internazionale di pittura, scultura e arte installata, che si svolge a San Benedetto del Tronto. Dal 1999 al 2018, 



collabora alla direzione artistica con Loredana Iannucci, all’allestimento del Festival di laboratori, teatro di strada e arte Installata, “Montone tra 
il sole e la luna”.

Giuseppe Massi
Giuseppe Massi e’ nato a San Benedetto del Tronto nel 1947, dove attualmente risiede. Tra i 6 ed i 13 anni apprende a Palermo i primi elementi 
della pittura e della formazione umanistica. Frequenta dapprima l’Istituto industriale “Montani” di Fermo, che abbandona dopo due anni. 
In seguito si iscrivera’ all’Istituto d’arte di Ascoli Piceno. Contemporaneamente inizia a lavorare presso lo studio del maestro Francesco 
Mastrangelo, pittore e fine restauratore che gli insegnera’ le tecniche piu antiche e raffinate nella realizzazione dei colori. Partecipa a 
numerose mostre di pittura in Italia ed all’estero (Tokyo, Londra e Berlino), vincendo diversi premi, ed entrando in contatto con autorevoli 
personalita’ del mondo artistico e culturale italiano. L’improvvisa scomparsa della moglie interrompe violentemente l’attivita’ pittorica e lo 
porta ad abbandonare il paese per stabilirsi in Inghilterra. Tornato in Italia si trasferisce a Roma dove, pur conducendo una vita appartata con 
l’attuale compagna, viene a contatto con il mondo artistico della capitale, legandosi d’amicizia con personalita’ come Guttuso e Manzu’. Le sue 
opere sono presenti presso importanti aziende come Telecom ed Italcable, oltreche’ in prestigiose collezioni private.

Belinda Menzietti
Pittrice per diletto, grafica di professione. Si cimenta in varie tecniche seguendo un personale percorso da autodidatta. 

Enrica Minuti
Autodidatta. Amo l’arte in tutte le sue forme ed espressioni.

Anna Ondina Miritello
È nata ad Offida nel 1947, vive a San Benedetto. Insegnante di lingua francese negli Istituti superiori, si avvicina alla pittura sin da giovane 
approfondendo la conoscenza dell’arte da autodidatta. Negli anni ‘80 frequenta lo studio del maestro Marcello Sgattoni, grazie al quale 
perfeziona la tecnica pittorica ad olio. Contemporaneamente sperimenta materiali insoliti quali vetro, ferro e plastica. Predilige il vetro, con cui 
realizza mutevoli giochi di rilessi in dipinti, mosaici e sculture. Ha esposto raramente i propri lavori, considerandoli come pagine di un diario 
intimo nati da profonde emozioni interiori o leggeri giochi di fantasia appaganti nel piacere di realizzarli.

Lucio Monaco
Lucio Monaco pittore,vive ed opera a Mosciano Sant ‘Angelo Teramo,dove ha il suo studio Bottega d arte 5 in via Marconi 5.La ricerca che egli 
conduce,ispirata alla Pop Art americana,ha però una evoluzione molto personale,tale da renderne immediatamente identificabili le opere.Olre 
300 mostre tra personali e collettive all attivo. Da ricordare i 5 Premio Sulmona presidenziata dal Prof.Vittorio Sgarbi ,attualmente il mostra 
permanente alla Sconcy Gallery du Dubai.

Patrizio Moscardelli
Patrizio Moscardelli nato a Ripatransone (A.P.)  nel 1959 partecipa attivamente alla vita nazionale dell’arte ottenendo riconoscimenti e consensi 
nei vari concorsi nazionali dalla critica più qualificata, tra i quali Bertacchini, Marotta, Rugger, Zaccaria.
Moscardelli offre al pubblico la sua arte iniziando con una personale presso il Comune di Cossignano (A.P.) nel 1983.
Dal 2005 inizia una collaborazione artistica con una nota casa di vini della provincia di Ascoli Piceno e sarà presente al Vinitaly  di Verona ogni 
anno espositivo con bottiglie dipinte dal titolo: “Arte in Cravatta”, “Il Vino incontra l’Arte”, “Cammino divino”, “Enociclo”, “Nubetolo”, “Tricolore 

Janina Anna Napiorska



Sono nata in Polonia.Vivo a San Benedetto del Tronto dal 2004. Nel 2011 ho iniziato la mia avventura con i colori. All’inizio dell’epidemia di Covid 
19 , ho provato una nuova tecnica che calma e insegna la pazienza, Questa tecnica è il “guilling”. 150°”,“Vino e Musica”, “La Crisi”, “La Sfida”, 
“Bottiglia parlante”nel 2016

Sonia Novelli
Nata a Monteprandone ivi lavoro e risiedo. Autodidatta, ho organizzato e partecipato alle collettive TrArte Sogni Pensieri e Realtà a M.Prandone 
dal2005/2010, partecipato ad alcune ediz.di arte insieme dal 2004 in poi. per me la pittura e’ terapia, evasione, narrazione personale  
attraverso immagini surreali ed oniriche, ma sopratutto e’ felicita’..

Barnaba Orrù
Barnaba Orru’ e’ nato nel 1982 a San Benedetto del Tronto, frequenta il liceo artistico “Licini” di Porto San Giorgio nel 1997. Partecipa nel 2001 
all’esposizione pittorica collettiva: “Il nudo attraverso gli occhi del 900”mostra “Guarda che via”. Negli anni 2001-2002 frequenta l’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino sezione pittura, senza terminare gli studi per motivi professionali. Nel 2002 partecipa alla mostra collettiva 
curata dal prof. Auneddu “ritratto dell’artista”. Prende parte alla mostra collettiva a Collegno ed alle esposizioni di fine anno accademico. Negli 
anni 2001-2002 frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sezione pittura, senza terminare gli studi per motivi professionali. 
Nel 2002 partecipa alla mostra collettiva curata dal prof. Auneddu “ritratto dell’artista”. Prende parte alla mostra collettiva a Collegno ed alle 
esposizioni di fine anno accademico.

Giancarlo Orrù
Giancarlo Orru’ nasce a Lunamatrona (CA) nel 1948, e bambino si trasferisce a Torino con la famiglia. Poco piu’ che diciottenne conosce 
Livio Pezzato che gli organizzera’ la sua prima personale alla “Lanterna”. A venti anni insieme a Bagliano e Stiffi dal 1968 al 1973 organizza 
mostre itineranti, mostre incontro, all’aperto e in sale comunali per tutta Europa. A Basilea conosce Flachman, gallerista e mercante, che 
gli organizzera’ una mostra al “Boccalino” di Berna. Nel 1975 tornato in Italia, apre a Milano lo studio in via Padova che diventa il cenacolo di 
artisti che con lui firmano il manifesto del gruppo “L’impegno”. Nel 1977 si stabilisce a Ripatransone. Nell’Ottanta nasce A.C. Asxesis di cui 
e’ presidente, divenuta successivamente ProArte. Ha illustrato i libri di Temistocle Pasqualini: “Frizzi Lazzi e Sollazzi” e “Il Marcuzzo”, di Luis 
Ferdinand Ce’line “Tracce di viaggio al termine della notte”, di Maria Letizia del Zompo “Come la luna” e di Enrica Loggi “Vasto e’ il mare”.

Gabriele Partemi
Nato a Ripatransone, Gabriele Partemi vive e lavora attualmente a S. Benedetto del Tronto. Autodidatta, ha esercitato le più svariate 
professioni ed ha viaggiato e visitato varie città d’ Europa e del mondo. Questo gli ha dato modo di approfondire le proprie conoscenze 
artistiche, maturando quello stile e quel linguaggio che gli hanno permesso di inserirsi nel mondo dell’arte contemporanea. Ha partecipato a 
mostre, rassegne e concorsi, aggiudicandosi premi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. Ha anche allestito mostre personali 
con successo.

Simone Paolini
Giovane artista che da alla sua pittura  un gesto raffinato, originale dettato dalla poetica della sua stessa vita. Arte e vita vivono in lui in un 
percorso unico.

Gian Luigi Pepa  
Avvocato, classe 1961, vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Pittore, ha partecipato con delle proprie opere a diverse manifestazioni 
artistiche, organizzate dall’Associazione Culturale Nell’Arte, dal 2003 ad oggi.



Carina Pieroni
Carina Pieroni,  già operatrice nel settore della moda, amante e appassionata da sempre dell’arte pittorica, nasce a Massignano e, fin da 
bambina, è residente a San Benedetto del Tronto AP. Ripresa negli ultimi decenni la passione per la pittura, dopo aver frequentato corsi 
di perfezionamento sotto la guida di maestri d’arte, ha partecipato a molte mostre collettive in tutt’Italia e all’estero, ultima la Biennale 
internazionale di Roma nel 2020, ricevendo unanimi apprezzamenti e prestigiosi premi e riconoscimenti. L’arte le suscita un’emozione che lei 
spera di trasferire nell’anima di chi la guarda. 

Barbara Pizza
Giovanissima artista sambenedettese.

Francesco Pizza
Giovanissima artista sambenedettese. 

Silvano Pizza
Si laurea in Conservazione dei beni culturali a Pisa, dove frequenta botteghe di restauro e di intaglio. Sensibilità, interesse, amore per tutte 
le forme dell’arte si accompagnano ad una naturale capacità manuale, doti coltivate sin dalla prima giovinezza quando frequenta lo studio 
del maestro Marcello Sgattoni, che lo inizia alle tecniche della pittura e della scultura. Più che artista ama considerarsi un artigiano e la sua 
traiettoria transita nella cultura e nel gusto classico per il modellato e il volume, la bellezza arcaica che contempla con rispetto. Desiderio, idee, 
azione, materia. La terracotta dipinta e la pietra, cioè la materia docile e quella compatta, risultano essere prediletti, per il senso ed il peso di 
spessori differenti, in quanto la terra conserva la testimonianza anche del segno più sfuggevole e la freschezza dell’attimo, al contrario della 
pietra, che è più preziosa ed ha bisogno di un contatto fisico e di una manualità artigiana. Dunque il volume e la materia, esponenti della sua 
spazialità, connotano le sue opere come oggetti-utensili. 

Lorenza Prado
Nata a San Benedetto del Tronto e cresciuta a pane e pastelli riceve i primi insegnamenti negli studi di Cesare D’Antonio e Teresa Annibali.

Guido Prosperi
È un fotografo ma non di professione. Da anni svolge un lavoro silenzioso di ricerca e scoperta di luoghi ed eventi che, poi, fissa attraverso 
l’obiettivo della fotocamera. I suoi scatti non sono solo la cronaca di un viaggio o di eventi, ma vogliono essere un raccontare sia il bello che 
un viaggiatore e un uomo attento possono cogliere intorno a sé, sia una sintesi di un percorso più interiore. Le foto, infatti, sono sempre 
accompagnate da frasi, poesie, citazioni letterarie e non, che introducono l’osservatore a scandagliare se stesso per far analisi oppure a un 
puro divertimento.

Yvonne Rosetti
Il termine Sutra è un termine Sanscrito e letteralmente significa filo.
Le opere Sutra: “Apnee”, sono il risultato delle profonde elaborazioni di esperienze esistenziali, che hanno particolarmente segnato la nostra 
vita. Esperienze che hanno lacerato, lasciato senza fiato.
La Decisione di ricucire il tessuto emotivo che porterà a nuova vita pur preservandone la memoria, è lo sviluppo evolutivo che segue il 
momento catartico dell’accettazione.
L’uso della pietra rappresenta la memoria consolidata, il simbolo del passare del tempo, ma anche l’elevazione non più corruttibile, la 



trasmutazione dallo spurio stato grezzo al purificato stato spirituale.

Marcello Sgattoni
Marcello Sgattoni nasce il 21 gennaio 1935 a San Benedetto del Tronto, dove fin da piccolo segue il richiamo innato verso l’arte. Per dieci anni 
diviene allievo del pittore Armando Marchegiani che gli insegna l’abc del disegno, anche se, come gli piace raccontare, la vera Accademia 
sono state per lui la strada e la natura. A venticinque anni decide di trasferirsi a Milano, dove vive un breve ma intenso periodo entrando in 
contatto con gli ambienti artistici della metropoli e con le avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di ricercare nuovi mezzi 
espressivi. Il dopo Milano è un persorso nuovo, in cui Sgattoni manifesta, attraverso imponenti sculture, temi fondamentali, quali la violenza 
perpetrata dall’uomo sulla natura e le difficoltà dei rapporti umani in questa societa’. Sgattoni avverte poi la necessità di isolarsi ed inizia così 
un lento ma costante distacco dalle manifestazioni ufficiali dell’arte fino a raggiungere il quasi totale esilio di questi ultimi anni. Nel frattempo 
l’artista inizia ad utilizzare nuovi materiali che vanno dalle zolle, al legno, alle pietre, alle fascine, che modella insieme al ferro, al cemento, alla 
terracotta e ai mattoni e che spesso fa vibrare di colori intensi. Verso la fine degli anni ‘90 ha creato la “Pietraia dei Poeti’, museo all’aperto 
senza barriere, dove sono esposte le sue opere. Da qualche anno ha restaurato una vecchia casa in Piazza Bice Piacentini nel cuore di San 
Benedetto antica facendone l’abitazione delle sue creature : la”casa del vento”.

Riccardo Sgattoni
Designer

Cristian Spinozzi
Sono un ragazzo autodidatta appassionato all’arte del cinema. Ho frequentato con mio rammarico il Liceo Artistico O. Licini di Ascoli 
Piceno; in seguito, ho cercato di impiegarmi in lavori che non avrei creduto mentre mi spostavo insieme all’autobus nell’andata e nel ritorno 
attraverso la Salaria. Non ho proseguito gli studi con un’università e, da qualche tempo sto realizzando in solitario, pezzo dopo pezzo, un 
progetto multimediale di carattere documentaristico ambientato a San Benedetto del Tronto, fra rallentamenti, cambi di rotta, errori e 
ingenuità. Molto saltuariamente mi esercito con le matite creando dei chiaroscuri da immagini di riferimento, ovvero il minimo io che possa 
fare non avendo mai approfondito questa di arte.

Sabrina Spurio
Artista che con la sua pittura viaggia nel mondo della figurazione di personaggi che hanno dato una nota di celebrità. Volti da lei scelti 
rappresentati con notevole talento. La sua è una pittura semplice , ma complessa e piacevole.

Giulietta Straccia
Di Monteprandone, poetessa e pittrice. Nel 2012 sceglie l’arte per superare la crisi del licenziamento. Autrice di “Sapori dell’Anima” e “ Cuore 
di Rondine”.Ha partecipato a mostre nazionali e internazionali, tra cui Monaco, Taranto,Firenze. 

Elena Taffoni
Classe 1981, vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Diplomata nel 2008 alla “Scuola libera del nudo” dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata. E’ pittrice ed illustratrice, le sue tecniche predilette sono olio, acquerello, pastello, penna, matita, carboncino, sanguigna. 
Scrive romanzi brevi, storie, fiabe e racconti. Dal 2006 ad oggi, ha partecipato a numerose collettive di pittura ed ha vinto premi.

Tavanxhiu Genti
Genti Tavanxhiu - Stella cadente Genti Tavanxhiu was born in 1973 in Shkodra (Albania). He established his personal sculpture atelier in Italy 



since 1993. He is the AIESM (International Association for Monumental Sculpture Events) manager in Albania and agent in Italy as well as an 
ISSA (International Sculpture Symposium Alliance) member in Tongling, China. For the past two decades has been part of important national 
and international exhibitions, being awarded several prizes. Tavanxhiu organized, coordinated and directed eight international sculpture 
symposiums in Korça (Albania), one in Elbasan (Albania) and three symposiums in travertine, in Spinetoli (Italy), and for the first time on the 
story of Albania the organized the Architecture Symposium ,the project is endorsed by the Albanian Government, the Ministry of Culture of 
Albania . His monumental sculptures are present in many public places and private collections in USA, Albania, Germany, Spain, Portugal, 
Switzerland, Italy, France, Romania, Montenegro, Cyprus, Turkey, United Arab Emirates, China, Japan, Egypt, Syria, Iran, Israel, Luxembourg 
and Tawain.

Nima Tayebian
Il mio nome è Nima Tayebian. Sono nato a San Benedetto del Tronto nel gennaio del 1983. Dopo aver frequentato il liceo artistico U. Preziotti 
e conseguentemente l’ Accademia di Belle Arti di Macerata, ho iniziato un percorso volto a destrutturare la figura umana. Fulcro della mia 
ricerca è prevalentemente il volto umano, interpretato secondo il rapporto tra “essere” e “apparire”: quanto si presenta abitualmente ai nostri 
occhi è solo  un inganno fenomenico e obiettivo della mia ricerca è tentare di rendere visibile la “cosa in sé” occultata dietro all’apparenza 
fenomenic

Benito Vagnarelli
Pittore autodidatta.




